Liberatoria per minorenni concorso fotografico “Le auto
storiche nel territorio spezzino”
Scheda di partecipazione N. ......................
Scheda di partecipazione N. ......................

Il/la sottoscritto/a ................................................................................
Nato/a a ................................................... il ..........................................
Residente in via/piazza ......................................................... N. ..........
CAP ....................... Città ..................................................Prov. ..............
Documento di identità N. .....................................................................

Cognome ...................................................................................................
Nome .........................................................................................................
Via o Piazza ...................................................................... N. .................
CAP ....................... Città ..................................................Prov. ..............

rilasciato da ......................................................... il ...............................

e-mail .............................................................@........................................

Tel. o Cell. .................................................................................................

Tel. o Cell. ..................................................................................................

e-mail ............................................................@ ........................................

C.F.

DICHIARA
 di essere a conoscenza della partecipazione del figlio/a al concorso fotografico “Le auto storiche nel territorio spezzino”.
 di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole
pienamente.
 di autorizzare la partecipazione del minore al concorso.
 di aver letto l’informativa sulla privacy in riferimento al D.lgs. n. 196 del
30.06.2003, (comunemente detto testo unico sulla privacy).
 di non aver nulla da pretendere dagli Organizzatori in merito all’utilizzazione
del materiale del concorso.
 che le opere oggetto del concorso sono originali e realizzate in conformità e
nel rispetto delle direttive in esso contenute.
 di sollevare inoltre gli Organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in
merito all’iscrizione a tale concorso.
Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a

Autorizzo altresì il Circolo Fotografico Sarzanese in riferimento
al D. L. 30 giugno 2003, N. 196 (comunemente detto testo unico sulla privacy) ad utilizzare i dati sopra menzionati per gli scopi
istituzionali.

Concorso
Fotografico

Le auto storiche
nel territorio spezzino

Data .........................................
Firma
.....................................................
La mancanza della prevista firma sulla presente scheda impedirà la partecipazione al concorso comportando la restituzione delle opere e della quota di partecipazione detratte le spese occorrenti per la rispedizione della stessa.

N.

RICHIEDE

1

di iscrivere il proprio figlio/a al concorso fotografico “Le auto storiche nel territorio spezzino” .........................................................................................................
in fede.

2

Titolo

Trofeo

Location

3

data ...........................................................

FIRMA
.........................................................

La mancanza della prevista firma sulla presente scheda impedirà la partecipazione al concorso.

4
Pro-memoria per le location: 1 = Sarzana - 2 = Luni - 3 = Castelnuovo
Magra - 4 = Santo Stefano di Magra - 5 = Lerici - 6 = Ameglia -

Termine di partecipazione
domenica 17 giugno 2018

